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Agenda 2030 dell’ONU Transforming our world - obiettivo di
sostenibilità #6
ACQUA PULIT A E SERVIZI IGIENICO-SANITARI
Garantire a tutti la disponibilità e la gestione sostenibile dell’acqua
e delle strutture igienico-sanitarie.
Nel 2015, il 90% della popolazione del Pianeta ha migliorato le
proprie fonti di acqua potabile e 4,9 miliardi di cittadini hanno avuto
accesso a una rete più sicura di servizi igienico-sanitari.
Tuttavia, oltre 2 miliardi di persone vivono sotto stress idrico.
In Italia la carenza d’acqua è un'emergenza nazionale: nell'estate
del 2017 dieci Regioni hanno dichiarato lo stato di calamità.
Anche il nostro contributo conta. La sostenibilità è responsabilità
di tutti e di ognuno.

Cosa dobbiamo fare secondo l’obiettivo 6 entro il 2030?
conseguire l'accesso universale ed equo all'acqua potabile
sicura
raggiungere un adeguato ed equo accesso ai servizi igienicosanitari e di igiene per tutti
migliorare la qualità dell'acqua riducendo l'inquinamento
aumentare sostanzialmente l'efficienza idrica da utilizzare in
tutti i settori
attuare la gestione integrata delle risorse idriche a tutti i
livelli, anche attraverso la cooperazione transfrontaliera
proteggere e ripristinare gli ecosistemi legati all'acqua, tra
cui montagne, foreste, zone umide, fiumi, falde acquifere e
laghi
ampliare la cooperazione internazionale e la creazione di
capacità di supporto a sostegno dei paesi in via di sviluppo in
materia di acqua e servizi igienico-sanitari
sostenere e rafforzare la partecipazione delle comunità locali
nel miglioramento della gestione idrica e fognaria

Qual è il nostro obiettivo?
La sfida è di riportare l’attenzione sul fatto che l’acqua è un
bene comune e la sua disponibilità un diritto di tutti e tutte.

Come possiamo raggiungerlo?
 investigando la storia delle relazioni tra l’uomo e l’acqua alla
scala locale e alla scala globale
 interrogandoci su cosa accade attorno a noi nell’ambito della
gestione delle risorse idriche in relazione a chi, come e perché certe
cose accadono o sono come le vediamo
 ricucendo la nostra relazione (fisica) con l’acqua attraverso la
scoperta o riscoperta di fiumi, torrenti, canali… percorrendoli,
attraversandoli, navigandoli, …
 “risparmiando” l’acqua secondo le buone azioni che (già)
conosciamo
 facendo più nostra l’acqua pubblica in quanto bene comune
 difendendo e ribadendo il concetto che l’accesso all’acqua pulita è
prima di tutto un diritto

“Lottare per i diritti, assumere posizioni coerenti e testimoniarlo, vivere portando avanti
degli ideali anche controcorrente non è sempre frustrante. Ci sono casi che hanno vinto le
loro battaglie. È necessaria però un’azione integrata tra movimenti dal basso e istituzioni,
tra potenzialità tecnologiche e scientifiche e conoscenze tradizionali. A monte è
fondamentale, per riuscire nell’intento, riportare l’acqua al suo statuto di “bene comune”
sottraendola al dominio della merce e porre l’attenzione sul fatto che l’accesso a questa
risorsa deve essere considerato un diritto per tutti e tutte”.
(Fonte: http://worldsocialagenda.org/4-Acqua/)

